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Nuovi colori
e futuro più roseo
per la Sala Civica
ASanPolo
? Rami di pesco e sambuco dai

colori pastello per dare nuova
linfa alla vita di quartiere. Per
ché la socialità passaanche dal
la bellezza. E così, quasi come
segno di buon auspicio, tredici
studenti dell'Accademia di bel
le arti Santa Giulia hanno ridi
pinto le pareti della sala civica
di via Raffaello, a San Polo.
Il locale, di proprietà del Co
mune e sito al pianterreno del
la Cascina Aurora, non aveva fi
nora goduto di grande appeal
nel quartiere: "Questa sala 
conferma la consigliera del
cdq San Polo Ausilia Doninelli
 era davvero triste e decisa
mente poco frequentata, ades
so sembra un altro luogo".

Protagonisti. L'inaugurazione

Luogo in cui si svolgeranno
assemblee, ritrovi di associa
zioni, appuntamenti ludici e
culturali: "L'augurio per i resi
denti  commenta l'assessore
alla Partecipazione Alessandro
Cantoni  è di ripopolare il pri
ma possibile questa sala, che
in ogni caso consente il rispet
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to di tutte le norme di sicurez
za anti Covid".
La collaborazione tra il Co
mune e le accademie Santa
Giulia e Laba, va avanti dal
2015 e ha permesso di abbelli
re e rimodernare 17 delle 60 sa
le civiche cittadine. Per l'anno
prossimo, salvo restrizioni sa
nitarie, è in programma il po
tenziamento di questa siner
gia, con la riqualificazione di
quattro nuove sale. "In questo
modo  aggiunge il sindaco
Emilio Del Bono  l'arte irrom
pe nei quartieri e ne definisce
le diverse identità".
L'intervento ha saputo co
niugare esperienza didattica e
servizio alla comunità. Lo dico
no con orgoglio Malina Lucaci
e Laura Sangalli, due delle stu
dentesse impegnate nel re
styling, che ha comportato la
scelta, da parte della Loggia, di
uno fra i tre progetti presentati
nell'ambito del corso di Tecni
che e tecnologie della decora
zione guidato dalla professo
ressa Valeria Brigliano. "Per i
nostri allievi  conclude il vice
direttore dell'Accademia San
ta Giulia  è stata un'occasione
per mettersi alla prova". //
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